
VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL COMITATO DEI CORSI DI STUDIO IN GEOLOGIA 

(LT in “Geologia”, LM in “Scienze e Tecnologie Geologiche”, LM in “Geologia degli Idrocarburi”, 

LM in “Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente”, LM in “Geology for 

Energy Resources”) 

dell’Università degli Studi di Perugia 

tenutasi per via telematica in data 26 febbraio 2021 

 

Il giorno 26 febbraio 2021 alle ore 15:00, per via telematica, si è riunito, come da 

regolare convocazione, il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Geologia (LT 

in “Geologia”, LM in “Scienze e Tecnologie Geologiche”, LM in “Geologia degli 

Idrocarburi”, LM in “Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente”, LM 

in “Geology for Energy Resources”) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Pratiche Studenti 

2. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

- Prof. Corrado Cencetti (Coordinatore del CCCS); 

- Prof.ssa Costanza Cambi (membro del CCCS); 

- Prof.ssa Paola Comodi (membro del CCCS); 

- Prof. Massimiliano Porreca (membro del CCCS). 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza di tutti i membri del CCCS, apre la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Costanza Cambi. 

 

----------------------------------- 

 

Viene trattato il punto n. 1 all’o.d.g. (Pratiche Studenti). 

 

Il Coordinatore comunica che sono pervenute le seguenti richieste da parte di Studenti 

già in possesso di diploma di Laurea triennale: 

1)     Omissis  , laureata in Scienze Agrarie ed Ambientali, la quale lo scorso anno 

aveva già presentato richiesta di nulla osta all'iscrizione alla LM in Scienze della Terra 

per la Gestione dei Rischi - Curr. 1 (Geologia Applicata alla Salvaguardia e alla 

Pianificazione del Territorio). 



Il Coordinatore ricorda ai presenti che, esaminata la documentazione prodotta dalla 

Studentessa in questione, alla Stessa era stato prescritto un debito formativo da 

assolvere, consistente nel superamento degli esami relativi agli insegnamenti di 

"Geologia 1", "Geomorfologia" e "Mineralogia e Laboratorio", per un totale di 27 CFU. 

Comunica che la Studentessa ha inviato idonea autocertificazione, riguardo 

all'assolvimento del debito formativo e propone quindi che il CCCS si esprima in 

merito al rilascio del nulla osta. 

Il CCCS, all'unanimità, esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta 

all'iscrizione alla LM in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi - Curr. 1 

(Geologia Applicata alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio) alla 

Studentessa  Omissis  .  

 

2) Omissis  , laureato in Scienze Geologiche (LT) presso l'Università di Camerino, 

chiede il nulla osta all'iscrizione alla LM in Scienze della Terra per la Gestione dei 

Rischi - Curr. 1 (Geologia Applicata alla Salvaguardia e alla Pianificazione del 

Territorio). 

Esaminata la documentazione prodotta dallo Studente, il Coordinatore rileva, sulla 

base dell'elenco degli esami sostenuti, che alcuni potrebbero avere parti del 

programma sovrapponibili con quello di corsi impartiti nella LM in Scienze della Terra 

per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente - Curr. 1. 

Chiede pertanto che il CCCS si esprima in merito al rilascio del nulla osta, con la 

prescrizione che, nel caso che da una verifica dei programmi d'esame svolti dallo 

Studente durante il corso di Laurea triennale, emergesse  che alcuni potrebbero avere 

parti del programma sovrapponibili con quello di corsi impartiti nella LM in Scienze 

della Terra per la Gestione dei Rischi - Curr. 1, il CCCS si riserva di prospettare allo 

Studente un piano di studi individuale. 

Il CCCS, all'unanimità, esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta 

all'iscrizione alla LM in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi - Curr. 1 

(Geologia Applicata alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio) allo Studente  

Omissis  , con la prescrizione di cui sopra. 

 

3) Omissis  , laureato in Geologia presso l'Università di Perugia, chiede il nulla osta 

all'iscrizione alla LM in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi - Curr. 1 

(Geologia Applicata alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio). 



Esaminata la documentazione prodotta dallo Studente, il Coordinatore, constatato 

che lo Studente è in possesso dei requisiti richiesti, chiede che il CCCS si esprima in 

merito al rilascio del nulla osta. 

Il CCCS, all'unanimità, esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta 

all'iscrizione alla LM in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi - Curr. 1 

(Geologia Applicata alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio) allo Studente  

Omissis  . 

----------------------------------- 

 

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Varie ed eventuali). 

 

Il Coordinatore chiede se i membri del CCCS hanno argomenti da proporre tra le “varie 

ed eventuali”. 

Non viene proposto alcun argomento da trattare. 

 

------------------------------- 

 

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 16:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Perugia, 26 febbraio 2021  

 

 

          Firmato        Firmato    

 Il Segreterio verbalizzante   Il Coordinatore del CCCS 

  Prof.ssa Costanza Cambi      Prof. Corrado Cencetti 


